CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI
COMUNICATO 17/19

La magica
atmosfera del
Natale

Salerno, 15 -16 Dicembre 2019
Grand Hotel Salerno
Questo CRAL organizza per i giorni 15 e 16
Dicembre 2019 un evento nella nota località di
Salerno per assistere allo spettacolo delle luci
d’Artista. Un’atmosfera fantastica e magica di
luci e colori, che catapulta lo spettatore in un
mondo incantevole. Le Luci D’Artista di
Salerno sono vere e proprie opere d’arte e si
possono ammirare tra le strade, le piazze ed il
lungomare di Salerno. Si potrà ammirare la grande ruota panoramica di (55 metri di altezza) nel sotto piazza della Concordia. Sarà possibile
per i visitatori ammirare Salerno illuminata dalle luci da una straordinaria altezza.
Presso la nuova Stazione Marittima saranno allestiti i suggestivi e tradizionali presepi di sabbia (Sand Nativity). L’evento Luci d’Artista
Salerno rappresenta un’occasione perfetta per scoprire la città ed apprezzarne le numerose bellezze quali monumenti, musei, luoghi suggestivi
e per dedicarsi allo shopping natalizio nei negozi e nelle botteghe del centro storico in un clima di festosa serenità.
E allora cosa aspettate? Immergetevi in una magica ed indimenticabile atmosfera! L’albero di Natale in Piazza Portanova, la Slitta di Babbo
Natale a Torrione e la Foresta di Ghiaccio .
PROGRAMMA:

Domenica 15 Dicembre, ore 8.15 raduno dei signori partecipanti presso la sede dell’Acquedotto Pugliese di S. Cataldo. Ore 8.30 partenza alla
volta di Salerno presso Grand Hotel di Salerno 4 stelle, pranzo libero ore 15:00 pomeriggio libero, ore 19:30 cena e prosieguo in serata con
visita alle illuminazioni artistiche.
Lunedi 16 Dicembre ore 8:30 partenza per Napoli, visita ai caratteristici presepi natalizi di Spaccanapoli, pranzo libero ore 16:30 raduno
presso il teatro San Carlo e partenza per Bari. Arrivo previsto per le ore 20.30. Fine dei servizi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOCI: € 70,00

SOCI AGGREGATI: € 85,00

AGGREGATI: € 105,00

Modalità di Pagamento : L’intera somma alla prenotazione

La quota comprende:

Viaggio in pullman gran turismo
N° 1 giorno di mezza pensione
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende.

Riduzioni: 3° letto bambini sino a 4 anni n.c. € 45,00
3° e 4° letto bambini da 5 a 12 anni n.c. € 60,00
3° e 4° letto adulti Soci € 60,00 Socio aggregato € 75,00
Aggregato € 80,00 – Supplemento singola € 35,00

Condizioni: Il CRAL Si avvale della facoltà di variare o annullare
il programma secondo le necessità organizzative

LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2019.
Informazioni e prenotazioni: Presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 30 Novembre 2019 e fino al raggiungimento
dei posti disponibili.
Referenti: Sig. Vincenzo Armenti, Tel. 080 5723122, Cell. 3384620494.
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